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DELIBERAZIONE N. 2/7 DEL 16.01.2018

————— 

Oggetto: Ente Acque della Sardegna (ENAS). Nulla osta all'immediata esecutività della

deliberazione dell’Amministratore unico n. 65 del 4 dicembre 2017 “Approvazione

del rendiconto ENAS 2016 – Conto del Bilancio e Bilancio d’esercizio”. Legge

regionale n. 14/1995, artt. 3 e 4.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce alla Giunta regionale che in data 11.12.2017 è stata

acquisita la deliberazione dell’Amministratore unico n. 65 del 4 dicembre 2017, dell’Ente Acque della

Sardegna (ENAS), avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto ENAS 2016 – Conto del

Bilancio e Bilancio d’esercizio”.

Preliminarmente, l’Assessore evidenzia che la manovra finanziaria dell'Ente è stata predisposta in

conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che hanno previsto l'armonizzazione

contabile dei bilanci pubblici.

L'Assessore rileva, che ENAS chiude l’esercizio 2016 con un risultato di amministrazione positivo,

evidenziando, in prima battuta, un avanzo di amministrazione di € 29.607.950,05, determinato come

segue:

Risultato di amministrazione Gestione

Residui Competenza Totale

Fondo cassa al 1° gennaio 2016 € 30.435.306,64

Riscossioni € 26.304.984,72 € 56.051.707,12 € 82.356.691,84

Pagamenti € 31.830.124,64 € 53.009.818,37 -€ 84.839.943,01

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 € 27.952.055,47

Residui attivi € 17.251.567,64 € 11.580.110,09 € 28.831.677,73

Residui passivi € 3.598.690,23 € 8.831.767,61 -€ 12.430.457,84

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti -€   3.614.939,97

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale -€ 11.130.385,34

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 € 29.607.950,05
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Tuttavia, il risultato di amministrazione assume valore negativo di -€ 9.193.897,52, considerando le

quote accantonate e le entrate a destinazione vincolata già incamerate.

Risultato di amministrazione al 31.12.2016 € 29.607.950,05

Parte accantonata -€ 19.517.349,20

Parte vincolata -€ 19.284.498,37

Risultato di amministrazione disponibile -€   9.193.897,52

Per ciò che riguarda la parte accantonata del Risultato di amministrazione, si rilevano:

accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per € 1.606.450,15; per trattamento di fine

rapporto per € 12.627.357,60; al fondo progressioni professionali per € 285.978,77; al fondo cause

in corso dipendenti per € 1.620.562,68; al fondo cause in corso – altre cause per € 3.377.000.

Per ciò che riguarda la parte vincolata del Risultato di amministrazione, si mettono in evidenza

vincoli: da trasferimenti per lavori per € 5.231.975,88; da trasferimenti per manutenzione

straordinaria per € 1.678.962,36; da trasferimenti su finanziamenti con mutuo Ras per €

4.236.963,05; da trasferimenti per cooperazione internazionale per € 46.597,08; da anticipazioni Ras

per € 8.000.000.

L’Assessore illustra, sinteticamente, lo Stato Patrimoniale ed il Conto economico, che secondo

quanto specificato dall’Ente nella Nota Integrativa, sono stati predisposti applicando i criteri, i principi

e gli schemi di rappresentazione previsti dal Codice Civile in tema di Bilancio d’esercizio delle

società commerciali.

Relativamente allo Stato Patrimoniale, il Bilancio di ENAS presenta i seguenti valori complessivi; da

cui si rileva la sussistenza di un Patrimonio netto pari a € 4.213.213, come si evince nel seguente

prospetto:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO PASSIVO                                                   euro

Crediti vs Stato e PP.AA. per

F.do Dotazione

€ - Patrimonio netto 4.213.213

Immobilizzazioni €   1.638.733 Fondo per rischi e oneri  18.140.255

Attivo Circolante € 80.710.788 Trattamento di Fine Rapporto 12.627.358
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Ratei, Risconti Attivi €   1.508.395 Debiti 47.149.608

Ratei, risconti e contributi agli

investimenti

 1.727.483

Totale Attivo € 83.857.916 Totale Passivo 83.857.917

Con riferimento al Conto economico, esso presenta una perdita d'esercizio pari a - € 2.368.329,

scaturente dall'andamento dei valori economici, come risultanti nel seguente prospetto:

CONTO ECONOMICO

A) Componenti positivi della gestione € 46.510.550

B) Componenti negativi della gestione -€ 48.828.183

RISULTATO DELLA GESTIONE -€   2.317.633

C) Proventi ed oneri finanziari -€      100.218

D) Rettifiche di valore attività finanziarie € 0

E) proventi ed oneri straordinari   €   1.206.652

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -€   1.211.199

Imposte €   1.157.130

RISULTATO D'ESERCIZIO -€   2.368.329

Il Collegio dei Revisori dei conti di ENAS ha certificato la conformità dei valori del Rendiconto

generale dell’Ente dell’esercizio 2016 con le risultanze delle scritture contabili, giudicando regolare il

Rendiconto, ed ha espresso parere favorevole per la sua approvazione.

L’Assessorato degli Affari Generali e Personale con nota n. 36382 del 21.12.2017, ha espresso

parere favorevole per gli aspetti di propria competenza.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio Credito ed Assetto del Territorio, con la nota n. 467 del

4.1.2018, pur rilevando un sensibile scostamento tra gli accertamenti e gli impegni rispetto alle

previsioni di competenza in entrata e nella spesa, ha espresso parere favorevole.
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L’Assessore dei Lavori Pubblici pertanto, propone alla Giunta regionale l’approvazione della

deliberazione in oggetto e la concessione del nulla osta alla sua immediata esecutività, così come

previsto dall’articolo 4, commi 4 e 5 della Legge regionale n. 14/1995.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori

Pubblici, acquisito il parere di legittimità reso sulla proposta dal Direttore generale dell’Assessorato

DELIBERA

di concedere il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore unico

dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS) n. 65 del 4 dicembre 2017, avente ad oggetto:

“Approvazione del rendiconto ENAS 2016 – Conto del Bilancio e Bilancio d’esercizio”.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


